
 

 

 

 
  
 

 “AIUTO CUOCO – Competenze Innovative per l’Occupabilità” 
 

Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana MISURA 2A - AZIONE 3  
PROGETTO FINANZIATO CON  DD 8102/2022 

Codice progetto 9005266  - matr. 2021GL0152 – 2021GL0153 
 

Agenzia formativa SCUOLA ITALIANA TURISMO srl (codice accreditamento OF089) 
Il corso è interamente GRATUITO 

Titolo del corso/attività 
 
AIUTO CUOCO – COMPETENZE INNOVATIVE PER L’OCCUPABILITA’ 
 

Tipo di attività Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le 
conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.  

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza - 
possibili sbocchi occupazionali 

Il corso formerà nuove professionalità in grado di ideare e sviluppare menù legati alle tradizioni storiche 
e alimentari del territorio e che, allo stesso tempo, sappiano dosare gli accostamenti fra tradizione, 
evoluzione dei gusti e nuove educazioni alimentari  Particolare attenzione sarà data alle tematiche 
legate alla cucina sostenibile: sviluppo di modelli ristorativi a km zero, senza sprechi, con uso di 
alimenti sani e a basso impatto allergico e ad un approccio organizzativo innovativo quale il Team 
cooking per fare squadra cucinando.  L’intervento  formativo  consentirà  di agevolare le reale 
acquisizione di  competenze e capacità in linea con i bisogni delle aziende del settore e con le 
inclinazioni e aspettative individuali dei giovani disoccupati.  Le competenze acquisite garantiscono 
ottime  prospettive occupazionali in ristoranti tradizionali, ristoranti gourmet,  ristoranti per banchetti, 
ristoranti d’ albergo, trattorie tipiche e servizi catering. 

Contenuti didattici 

- Controllo delle materie prime - Preparazione e conservazione degli alimenti  
-  Cottura degli alimenti - Preparazione dei semilavorati - Allestimento dei piatti.  
-  Decorazione di piatti e vassoi - Composizione artistica di piatti e vassoi.  
-  Cucina sostenibile: sviluppo di modelli ristorativi a Km zero, senza sprechi, con uso di alimenti sani e a 
basso impatto allergico - Approccio organizzativo innovativo quale il Team cooking per fare squadra 
cucinando.  
-  Controllo dello stato delle attrezzature di cucina - Cura dell'igiene dei luoghi, delle attrezzature e del 
materiale operativo - Applicazione delle procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari  

Durata complessiva: Totale ore: 100    
Articolate in : 
12 ore HACCP (in modalità FAD sincrona) 
15 ore lezioni teoriche (aula didattica/Fad sincrona) 
73 ore Laboratorio didattico  

Periodo di svolgimento giugno – agosto 2022  
Calendario settimanale lun, mart, merc, giov. ven (ore 09,00-13,00 / 14,00-18,00) 
Sede di svolgimento Le lezioni teoriche saranno  c/o Scuola Italiana Turismo (Livorno)  e in modalità FAD sincrona 

Le lezioni laboratoriali c/o Ristorante la Coccinella (Livorno)  
Numero di partecipanti previsto 3 

 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Ø Giovani Neet – (giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti né a scuola né 
all’università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento 
professionale) già registrati al Programma Garanzia Giovani  e  in possesso di un patto di 
attivazione valido al momento della presentazione della domanda di iscrizione. 

Ø Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo 
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello 
A2 ECQ. Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione 
richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di 
conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento 
(QCER)" 
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Modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

E’ previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi  
 

Verifiche e certificazione finali 

• Al termine del percorso formativo, ai partecipanti che avranno superato le prove finali sarà rilasciata 
la  Dichiarazione degli apprendimenti  (corso 88 ore cucina) 

• Attestato di frequenza  Formazione OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI 
COMPLESSE (HACCP)  a  

• della frequenza di almeno il 70% delle ore e superamento delle prove finali (12 ore di corso HACCP)  

Modalità di iscrizione 

Le domande potranno essere consegnate a partire dal 27 maggio 2022 con una delle seguenti 
modalità: 
• a mano presso SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL – VIA SOLFERINO 30 – 57122 LIVORNO 

(dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00)  
• oppure tramite raccomandata A/R al medesimo indirizzo oppure tramite mail all’indirizzo 

segreteria@sitformazione.it. 
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il soggetto che invia la domanda per posta 
elettronica è responsabile della sua ricezione all’indirizzo mail sopra indicato (impostare sempre 
opzione ricevuta di ritorno). 

Scadenza delle iscrizioni 
 
14 giugno 2022 (h. 13.00) 
 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

• Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia 
(www.sitformazione.it). 

• Copia documento d’identità in corso di validità. 
• Patto di attivazione ancora valido al momento dell’iscrizione 
• CV redatto in formato europeo. 
• Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità,  
• Per i cittadini stranieri: certificazione di conoscenza delle lingua italiana di livello A2 o superiore 

(se posseduta) 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le iscrizioni siano in numero superiore ai posti disponibili, l’eventuale selezione dei 
candidati sarà effettuata in data 15 giugno 2022, a partire dalle ore 11.00. Le modalità operative 
(giorno/orario) di  realizzazione della selezione saranno comunicate a tutti gli interessati.  La mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La selezione di ingresso sarà così strutturata: 
Ø Colloquio individuale (intervista strutturata  max conseguibile 100 punti):  Colloquio 

motivazionale/attitudinale. Saranno verificati: 1. Coerenza tra fabbisogno specifico dichiarato nella 
sottoscrizione del Patto di attivazione e competenze in esito al percorso (50%) – Disponibilità alla 
frequenza (20%) – Attitudine al ruolo e motivazione alla professione (20%) – Aspettative personali 
(10%).  

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti 
candidati donne (66% dei posti – prime 2 donne in graduatoria se presenti); 2. Maggior punteggio 
ottenuto nella prova di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza al maggior punteggio 
conseguito nel colloquio individuale. 
Le competenze linguistiche necessarie per l’accesso al corso, saranno verificate tramite prove 
specifiche (test / colloquio) che si terranno in data 15 giugno 2021 ore 9.00. Le modalità di 
realizzazione delle prove (in presenza o in videoconferenza) saranno definite e comunicate a tutti gli 
interessati. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

Informazioni: 

c/o Agenzia formativa Scuola Italiana Turismo – Via Solferino, 30  - LIVORNO – da lun. a ven. orario 
9,00 – 13,00 -  SCUOLA ITALIANA TURISMO: Tel 0586 828245 –  e.mail segreteria@sitformazione.it.  
La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito: 
http://www.sitformazione.it/home/. 
 

Referente: Sandra Pandolfi – Donatella Catarsi  
 


